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Un corridoio lungo qualche me-
tro che si dirama in due direzio-
ni: al centro una piccola bache-
ca che sembra fatta apposta per
riporre la produzione migliore.
È la “Grotta del vino”, scavata a
mano nel tufo nel 1800, cantina
dei montaldesi che furono a die-
ci minuti a piedi dal centro del
paese. Questo piccolo scrigno
scavato a mano nel tufo, testi-
monianza diretta del legame
con la terra, sarà visitabile do-
menica prossima nel pomerig-
gio, a Montaldo Bormida, nel
quadro di “Cantine aperte”, ini-
ziativa promossa per il 20° anno
dal Movimento Vino del Turi-
smo in Piemonte: una ventina
nell’alessandrino, sei nell’Ova-
dese, due nel Novese, a illustra-
re la loro attività e presentare i
“gioielli di famiglia”. A Montal-
do però la giornata sarà partico-
lare. Di Ca del Bric, l’azienda
nata dall’azzardo di Giuseppe
Ravera e Erika delli Santi, che
hanno scelto una porzione di
collina che porta verso Rivalta
per avviare la conversione alla
produzione interamente biologi-
ca, su queste pagine abbiamo
già parlato. Ora quella terra gri-
gia, cocktail di marne e calcare,
inizia a dare i primi frutti. È na-
to infatti, e sarà presentato do-
menica mattina, Mayno Zero, il
primo Dolcetto Docg biologico
per il modo in cui l’uva è stata
prodotta e poi vinificata. Lo
chiamano il “Bandito senza sol-
fiti” (i conservanti più comune-
mente aggiunti) perché Mayno
era una specie di Robin Hood di
Spinetta Marengo. “Il nostro è
stato soprattutto un investimen-
to in tempo – spiega Giuseppe
che ha una laurea in biologia un
master in viticoltura – per arri-
vare a produrre un vino che non
fosse solo genuino ma che aves-
se tutti i requisiti di qualità in
grado di conservarsi natural-
mente. In passato, spesso dietro
la dicitura “biologico” si è na-
scosto il nulla”. Un primo rico-
noscimento importante Mayno
Zero l’ha avuto con l’ingresso
nel bouquet di vini proposti del-
l’Enoteca Regionale di Acqui.
“L’ho fatto assaggiare al buio –
prosegue Ravera – perché non
ci fossero condizionamenti nel

giudizio”. Ha ottenuto
una votazione di 90
su 100. Fino a qual-

che settimana
fa, facendo un

salto sui loro terreni, sarebbe
stato possibile notare il connu-
bio stretto tra la vite e le fave,
piantate tra un filare e l’altro
per nutrire il terreno stesso e
fare da concime naturale. Ne è
nato un vino con un colore più
intenso, un profumo molto frut-
tato, un vago sentore di mandor-
la. «Quello che faremo domeni-
ca – precisa Erika delli Santi,
l’accento bergamasco a tradire
la provenienza – non è altro che
far assaggiare tre vini differen-
ti. Il vino ha questa grande ca-
pacità di mettere d’accordo le
persone: dall’intenditore, che si
esprimerà in modo più tecnico,
al semplice appassionato note-
ranno le stesse caratteristiche».
E la grotta del vino? «È stata

scelta con cura dai nostri ante-
nati (le terre furono dei conti
Schiavina ndr) – conclude Giu-
seppe – ha una temperatura co-
stante, un ambiente ideale. Non
è escluso che in futuro possa di-
ventare “la casa” dove lasciar
risposare produzioni più parti-
colari». Dalle 10.00 alle 12.00 è
prevista la degustazione, con
l’enologo Vincenzo Munì che ha
fornito utili indicazioni. Nel po-
meriggio visita alle cantine, dal-
le 15.30 escursione alla “Grotta
del vino”. Dalle 17.00 degusta-
zione guidata dei prodotti tipici
del territorio e aperitivo jazz
con i “Jungle Feaver”. 

Per tutte le info su Cantine aperte
www.movimentoturismovino.it
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Montaldo e il Dolcetto ‘bio’
che entra nell’elite regionale

CANTINE APERTE; SE IL VINO SI FA CULTURA di EDOARDO SCHETTINO

Per quasi cento anni la vigna ha
“rubato” spazio al bosco, con lo
sfruttamento agricolo a
impoverire progressivamente il
territorio. Ora la riduzione in
atto della superficie vitata, pur
rappresentando una spia del
disagio del settore, restituisce
parte di quello che ha tolto. Di
questo habitat rivolto verso sud
ovest, e di una floricultura
molto particolare, s’è occupata
la botanica Adriana Calderoni
nel suo opuscolo “Avsei au rian
(Verso il ruscello) – Flora e
paesaggi di primavera: percorso
verde tra Trisobbio e Montaldo”,
pubblicato col patrocinio del
Cai. “L’ambiente che ho
descritto– spiega Calderoni –

di sicuro è influenzato
dalla vicinanza con le

La quercia che veglia tra i filari
Capanne di Marcarolo, anche se
a queste quote più basse viene
meno la verità di piante
soprattutto a causa di una certa
aridità nei mesi estivi”. Ciò non
toglie che all’intero del Bosco
del Budello, del Cascinotto e
della Scopitta, tutt’intorno al
paese si possano trovare piante
insolite, a formare un
ecosistema bello e delicato al
tempo stesso. E proprio queste
piante saranno descritte nel
corso della passeggiata che
dalla cantina di Ca del Bric
porterà alla visita della grotta.
“La scoperta più sorprendente –

racconta la
botanica

all’interno
della
Biblioteca,

ricavata nel 2010 dalla vecchia
scuola che oggi offre quasi
5.000 volumi – è stata quella del
basilico selvatico, col suo
caratteristico fiore viola, molto
frequente oltre il limite
dell’Arno ma raro tra Liguria e la
nostra Regione. Ci sono anche
diverse specie di orchidee”. E’
giusto parlarne
sommessamente perché il
primo istinto di chi non è
“educato” a questi ambienti è
quello di raccoglierle: bisogna
invece saper apprezzare e
armarsi al massimo di macchina
fotografica  Il tratto più
distintivo della vegetazione è
però una quercia, posta quasi a
guardia della “Grotta del vino”
con le sue branche a
testimoniare di un’età che può

variare tra gli 80 e i 100 anni.
Niente e nessuno, più di lei,
potrebbe raccontare com’è
cambiato il territorio nell’ultimo
secolo.(Le foto pubblicate
fanno parte dell’archivio di
Adriana Calderoni).
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